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MOBILITÁ DI QUALITÁ

Una Mobilità che conta

A.A. 2018-19: gli studenti partiti hanno
verbalizzato mediamente 26,5 crediti per
semestre una volta rientrati

Scelta destinazione sulla base della didattica 
estera: la mobilità non rallenta il percorso di 

studio

ADEGUATE COMPETENZE LINGUISTICHE

A partire dal prossimo bando (mobilità 
durante a.a. 2020-21) il livello minimo per 
partire sarà INGLESE B2
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Grazie ai feedback degli studenti rientrati, sono disponibili
suggerimenti, informazioni utili e/o raccomandazioni legate alle
diverse mete Erasmus

CONOSCERE PER SCEGLIERE

ENCICLOPEDIA 
DELLE 
DESTINAZIONI 
ERASMUS



6Una Mobilità che conta

ECONOMIA E 
STATISTICA; 133

GIURISPRUDENZA; 24

MEDICINA; 34

PSICOLOGIA; 53

SCIENZE; 76

FORMAZIONE; 74

SOCIOLOGIA; 69

DIPARTIMENTI/SCUOLE e 
STUDENTI PARTITI IN MOBILITÁ ERASMUS 2018/19



«Bando Erasmus+ ai fini di studio, 
mobilità a.a. 2020/2021»

Federica Oliveri
Capoufficio Mobilità Internazionale



Che cos’è un bando di selezione

Bando di selezione:

• Atto amministrativo;

• Insieme di regole che normano diritti e 
doveri;

• Guida che da indicazioni durante tutto il 
flusso della mobilità;



Come è strutturato il bando

Parti:

I. Norme  generali e criteri di ammissione;

II. Selezione dei candidati;

III. Prima della mobilità;

IV. Beneficio economico;

V. Durante la mobilità;

VI. Rientro dalla mobilità;

VII.Candidati con bisogni speciali;

VIII.Programmi di doppia laurea



Focus I e II parte del bando
 Art.2- Destinazioni Erasmus+

 Art.4- Criteri di ammissibilità al bando

 Art.7- Progetto di mobilità Erasmus+

 Art.8- Presentazione della domanda di candidatura

 Art.9- Selezione dei Candidati e assegnazione delle 
destinazioni

 Art.10- Accettazione della destinazione e indicazione del 
semestre di mobilità

 Art.12-Rinuncia alla mobilità Erasmus+



Art.2- Destinazioni Erasmus+

La mobilità è svolta presso gli Istituti di Istruzione Superiore 
titolari di una ECHE-Erasmus Charter for Higher Education
con i quali l’Ateneo di Milano-Bicocca ha stipulato uno 
specifico Erasmus+ Bilateral Agreement-BA.  

La lista delle mete Erasmus+ per ogni Dipartimento verrà 
pubblicata sul sito di Ateneo al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-
internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus


Come leggere le indicazioni dei BA

Verificare eventuali 
campus o 

dipartimenti

Requisiti linguistici 
indicati nei BA 

potrebbero subire 
modifiche

Meta riservata per 
il corso di……

ATENEO CODICE 
ERASMUS

CODICE
ISCED

STUDENTI/
MESI/
LIVELLO DI
STUDIO

LIVELLO 
LINGUA

CDL

Karl-
Franzens-
Universitat-
Graz

A GRAZ01 314 
Economics

1/6/I,II B2 INGLESE
B2 TEDESCO

ECOMARKS

UNIVERSIDAD 
REY JUAN 
CARLOS

E MADRID26 1015 Travel, 
Tourism and 
Leisure

2/6/I

2/6/II

B1 SPAGNOLO
B1 INGLESE

NESSUNO

UNIVERSIDAD 
DE GRANADA
Campus 
Melilla

E 
GRANADA01

011 
Education

2/6/I B1 SPAGNOLO SC. 
FORMAZIONE 
PRIMARIA

I seguenti BA solo esclusivamente a titolo di esempio

Area  di studio per il 
quale è stato siglato 

il BA



Come leggere le indicazioni dei BA

ATENEO CODICE 
ERASMUS

STUDENTI/
MESI/LIVELL
O DI STUDIO

LIVELLO 
LINGUA

CDL

MEDIZINISCH
E 
UNIVERSITÄT 
WIEN

A WIEN64 721 Medicine 1/6/CU B2 INGLESE
B2 TEDESCO

MEDICINA

UNIVERSITEIT 
LEIDEN

NL 
LEIDEN01

421 Biology and 
Biochemistry 2/6/II

B2 INGLESE 
(TOEFL- IELTS) 

BIOLOGIA

UNIVERSITÉ 
PARIS 1 
PANTHÉON-
SORBONNE

F PARIS001 041 Business 
and 
Administration

2/6/I,II B2 FRANCESE
B2 INGLESE

ECOAMM

I seguenti BA solo esclusivamente a titolo di esempio



NON fermatevi alle indicazioni dei BA 

Annualmente gli Atenei possono introdurre dei nuovi 
requisiti da soddisfare.

E’ necessario verificate:
• l’offerta per gli studenti Erasmus;
• Il requisito linguistico;
• Il campus di destinazione.



Art. 4 Criteri di ammissione al bando
1. essere iscritti “in corso” ad un Corso di Laurea (primo ciclo di 

studi), Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 
(secondo ciclo di studi), ad una Scuola di Specializzazione o ad 
un Corso di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo di studi); tale 
requisito deve perdurare per tutta la mobilità. 

2. non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate 
dall’Unione Europea per il medsimo periodo (esempio: borsa 
Erasmus+ Traineeship, borsa Marie Curie); 

3. non essere già stato studente Erasmus per 12 mesi nello stesso 
ciclo di studi (24 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico); 

4. non avere la carriera sospesa per qualsiasi motivo o essere in 
interruzione degli studi. 

5. non essere iscritti ad un anno come ripetente, non essere 
iscritti a crediti, non essere iscritti part time. 



Art.7 – Progetto di mobilità Erasmus+

Per essere ammessi alla selezione gli studenti 
dovranno preparare, in autonomia, un 
“Progetto di Mobilità Erasmus+” utilizzando il 
modulo pubblicato sul sito di Ateneo al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit
à-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus


Compilazione del progetto



Compilazione del progetto

Inserire tutte e 5 le preferenze!

Gli studenti che non indicheranno tutte le preferenze in 
caso di posizione non idonea all’assegnazione di una 
delle mete prescelte non avranno altra assegnazione.



Compilazione del progetto

Questo Progetto vale solo 
per la selezione NON è 

quello definitivo

1. Confrontare il contenuto degli esami di UNIMIB con 
quelli delle mete indicate facendo attenzione a 
scegliere gli esami presso il dipartimento/facoltà con 
cui vi è l'accordo (ove specificato) oppure gli esami 
espressamente offerti agli Erasmus. 

2. Scegliere gli esami del proprio livello a prescindere 
dall’anno di erogazione.

3. Non è necessaria una corrispondenza perfetta di   
crediti purché il contenuto e il carico di lavoro sia 
equivalente.



Art.8 - Presentazione della domanda di 
candidatura

La domanda di candidatura va compilata alle 
Segreterie Online 

dal 7 al 28 gennaio 2019, ore 12.00

Il bando e le destinazioni a.a.2019/2020 
saranno pubblicati entro il

13 dicembre 2019.

Senza l’upload del Progetto di mobilità
e la stampa della ricevuta 

la candidatura NON è valida



Art.9 - Selezione dei Candidati e 
assegnazione delle destinazioni

Verranno assegnati ai candidati due punteggi:

1. un punteggio in 50/50 per il curriculum accademico ad 
opera del sistema di Segreterie Online  

media ponderata x (cfu acquisiti/dovuti) x 5/3;

1. un punteggio in 40/40 per la valutazione del Progetto di 
mobilità Erasmus+ ad opera della Commissione Erasmus+ 
nominata da ciascun dipartimento Dipartimenti.



Commissioni Erasmus di Dipartimento

Le Commissioni Erasmus possono decidere di valutare le candidature in base ai 
progetti presentati o convocare gli studenti per un colloquio

COLLOQUIO SENZA COLLOQUIO

Psicologia,
Scienze Umane,
DISCO,
DISAT,
Fisica,
Matematica,
Programmi di Doppia Laurea

DEMS,
DISMEQ (ad esclusione di SGI e BIOS),
DISEADE,
BTBS
Medicina
Sociologia
Scienze dei Materiali

Le date dei colloqui verranno pubblicate sul sito di Ateneo al link:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-
studio/selezioni-erasmus

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus


Art.10 – Accettazione della destinazione 
e indicazione del semestre di mobilità

Dal 21 febbraio 2020  al  27 febbraio 2020 alle ore 12:00 
Gli studenti devono confermare l’accettazione della destinazione assegnata e indicare 
il periodo prescelto accedendo alle Segreterie Online;

Gli studenti che non confermano la destinazione saranno ritenuti rinunciatari;

Gli studenti che rifiutano l’assegnazione di una meta tra quelle da loro stessi indicate
saranno ritenuti rinunciatari: la decisione di rifiutare la destinazione è irrevocabile;

Agli studenti che rifiutano l’assegnazione di una meta non da loro indicata, la 
Commissione Erasmus+ , ove possibile, provvederà a riassegnare una meta, 
compatibile con il percorso di studio dello studente, tra quelle eventualmente 
disponibili. 



Art.12 – Rinuncia alla mobilità 
Erasmus+

Agli studenti che, dopo aver accettato la meta, decidano di 
rinunciare alla mobilità entro il 2 marzo 2020 non avranno 
l’applicazione della mora.

Agli studenti che , dopo aver accettato la meta, 
presenteranno rinuncia alla mobilità dopo il 3 marzo 2020
e agli studenti che non partiranno senza aver presentato 
rinuncia verrà applicata una sanzione di mora di € 200,00.



I tempi del bando

Cosa Quando 

Pubblicazione del bando Entro il 13 dicembre 2019

Presentazione delle candidature
Dal 7 gennaio 2020
Al 28 gennaio 2020 alle ore 12:00

Selezioni Entro il 14 febbraio 2020

Accettazione della meta
Dal 21 febbraio 2020
Al 27 febbraio 2020 alle ore 12:00

Pubblicazione graduatoria 3 marzo 2020



Beneficio economico per la mobilità

1. Borsa Europea



Borsa Erasmus

ISEE INTEGRAZIONE

Fino a €. 13.000,00 €. 400,00/30gg

Fino a €. 21.000,00 €. 350,00 /30gg

Fino a €. 26.000,00 €. 300,00 /30gg

Fino a €. 30.000,00 €. 250,00/30gg

Oltre a €. 30.000,00 €. 200,00/30gg

2.  Integrazione di Ateneo alla Borsa UE deliberata dal CdA in data 22 maggio 2019

ATTENZIONE! 
Per avere diritto all’integrazione è necessario presentare l’ISEE o presentare 

dichiarazione di fascia massima presso gli sportelli  tasse delle Segreterie Studenti


